Unirci è un’inizio,
mantenersi uniti è un progresso,
lavorare insieme è un successo.
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questo è un pro-oggetto
della cooperativa il cerchio
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IL PUNT0

Il 5 febbraio 2000, in occasione della prima conferenza dei servizi sociali
organizzata dal Comune di Spoleto, i centri dell’area h si presentavano alla
terrazza Frau così come mostra l’immagine di copertina. Le operatrici e gli
operatori del Cerchio, le ragazze e i ragazzi dei centri potevano riconoscere
nella in quel grande quadro il gesto e l’impegno di ciascuno di loro. La grande
cornice in legno del laboratorio di falegnameria, le mattonelle del laboratorio
di ceramica, il macramè del laboratorio della manipolazione, il telo decorato
del laboratorio delle stoffe, e al centro la città di Spoleto, incisa su linoleum,
realizzata e utilizzata dal laboratorio di stampa e rilegatoria. Potrebbe essere
una metafora ma fin quando non saranno disponibili i locali già individuati e
acquisiti dal comune di Spoleto per i centri diurni rischia di restare soltanto un
lontano ricordo.

...ONLINE
Spletonline il giorno 10, in
concomitanza con l’uscita del
numero scorso, ci ha ospitato con
un bell’articolo e la riproduzione
della nostra “testata”. Ringraziamo
e contraccambiamo, ospitando la
testata online che sembra ormai
diventata un importante
consuetudine per molti spoletini.

AMICI

quelli veri

Arrivederci al 2005. Così terminava
un l’anno scorso un’articolo di Luigia
Ciucarilli che raccontava
l’accontonamento a Castelluccio
che il Cai aveva organizzato per i
centri diurni dell’area h. Puntuali e di
parola, esattamente dopodomani
19 giugno il CAI torna ad accompagnare le ragazze e i ragazzi dei centri, questa volta al Parco Nazionale
d’Abruzzo Villetta Barrera (Aq). Il soggiorno fa parte delle attività estive
continua in seconda pagina (dietro)
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AMICI
quelli veri
dei centri e dei laboratori dell’area h
che con la collaborazione dell’AIAS
e in accordo con ASL3 e Comune di
Spoleto, offre nel quadro della programmazione estiva . Enzo, Pier
Luigia, Enrico e Sergio accompagneranno e faranno da guida a 14
ragazze e ragazzi accompagnati
da 3 operatrici e operatori del
Cerchio e da un volontario.
Visiteranno il Parco e lo zoo di
Pescasseroli, il lago e il paese di
Scanno, la Val Fondello, e forse arriveranno al rifugio di Pratorosso o al
lago di Barrea.

PENSIERINO
Venne un bel giorno, e quel giorno
era un giorno felice.

UNA STORIA
Maurizio M. ‘95
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computer art di Tiziana

FIERA DI
FIERA
DI AMELIA
AMELIA

Da oggi fino a domenica 19 la cooperativa Il Cerchio è presente insieme ai centri
dell’area h a “fierAmelia”. Saranno proposti i “pro-oggetti” dei laboratori e sarà
anche l’occasione per riincontrare gli
amici ungheresi di Crea-attiva, che avevamo ospitato a Spoleto in occasione di
Hartigianato ‘04.

6°

episodio

episodio

E su una collinetta c'era una gatta vecchia e spelacchiata che diceva tra fumi e fuochi:
nessuno mai è riuscito fin'ora,
“Cane e gatto sono nemici giurati,
a cambiare l'ordine delle cose.
così è e così è sempre stato,
Vai via finché sei in tempo e non provare più a tornare.
Vivi la tua vita da cane e lascia a noi la nostra vita da gatti.”
Si svegliò di botto madida di sudore in preda ad un tremore incontrollabile. Ululava
come un lupo tanto da svegliare i suoi padroni che scesero dal letto e si presentarono
entrambi, buffi con le loro bizzarre pantofole a forma di gatto, al suo cospetto.
Mary si tranquillizzò dopo il terribile incubo e pensò che in fondo lei era fatta per
stare con gli umani. Era stata addestrata per guidare un non vedente e svolgeva egregiamente il suo lavoro e per questo era trattata con grande riguardo ma quello che la
rendeva felice era il grande affetto che la legava ai suoi padroni. Si chiese cosa
l'avesse spinta a cercare quella strana amicizia con la gatta. “Chissà” si disse, “forse
la vecchia gatta del sogno ha ragione”. Dopo di ciò sprofondò in un sonno di sasso e
senza sogni.
continua nel prossimo numero

JUDO
...e altre storie

“...il gioco di cimentarsi in cose
nuove, di imparare nuove regole, di
incontrare e stare insieme con altri
esseri viventi, indubbiamente diversi
ma non “handicappati”, di
incontrarci e scontraci con la fisicità
nostra e degli altri...
...oltre ogni terapia perché anche
chi ha un handicap ha il diritto di
godere della vita!...”
Così nel 1992 l’AIAS di Spoleto
presentava un progetto finanziato dalla
CEE per offrire alle ragazze ai ragazzi
dei centri diurni dell’area h dell’Ambito
9 l’opportunità di partecipare ad attività
di Judo e Maneggio. La partecipazione
entusiasta di quei giorni ha convinto
l’AIAS, in accordo con il GTL della
ASL3 che coordina i servizi, a riproporre
l’attività, che si è conclusa, in questa

nuova edizione, con un momento di festa
martedì scorso 14 giugno.
Le operatrici e gli operatori del Cerchio
nel ribadire la validità della proposta in
se, e la positività dell’averla integrata
nelle attività diurne, sottolineano ancora
una volta come la straordinaria
competenza e sensibilità del Maestro
cintura nera Leonardo Perini, sia in realtà
la “marcia in più” che ancora una volta ha
trascinato tutti nell’entusiasmente
esperienza.

LEONARDO
...ma non fiscePERINI
qui!

In dirittura di... partenza la manifestazione dei centri giovanili del comune di Spoleto gestiti dalla cooperativa Il Cerchio, si affretti chi vuole partecipare di persona o con i
propri lavori, tel 0743.225177 cell.
335.7418617, ma. gio. sa. ore
15,30/18,30 Via Cerquiglia 104.

UN ESTATE
UN
ESTATE

Un estate in montagna a fare lunghe
passeggiate, a vedere tanti posti nuovi, bellissimi panorami e camminare
tra boschi fioriti e profumati! Un estate al mare, a nuotare tra le onde fosforescenti nell’acqua splendida e a prendere tanto sole sulle spiagge dorate,
piene di ombrelloni aperti e colorati.
Alessandro, Loredana G., Sonia.
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Veterinario: dottore a tempo fieno.
Dondolio: prete che fa l’altalena.
Pompelmo: elmetto lussuoso.
Salvadanaio: ...si entra alla spicciolata
Moquette: pavimento con la barba lunga
Per finire a colori un lavoro di collage di Rita T.

